
www.ambientesicurezzaweb.it2

NOVITÀ

Le
 u

lt
im

e d
al

la
 g

az
ze

tt
a Testo disponibile on line all’indirizzo: www.ambientesicurezzaweb.it

N. 4  -  4 marzo 2015 

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Energia Decreto del Ministero dello Sviluppo economi-
co 9 gennaio 2015 «Individuazione delle moda-
lità di funzionamento della cabina di regia isti-
tuita per il coordinamento degli interventi per 
l’efficienza energetica degli edifici pubblici»

Gazzetta Ufficiale del 22 
gennaio 2015, n. 17

In sintesi a pag. 55

Rifiuti Comunicato del Ministero dell’Ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare «Avviso relativo al ban-
do pubblico per l’attribuzione di contributi economici 
a soggetti pubblici e privati per azioni aggiuntive e 
funzionali a progetti e programmi in materia di ridu-
zione e prevenzione della produzione di rifiuti, già fi-
nanziati in quota parte dall’Unione europea»

Gazzetta Ufficiale del 27 
gennaio 2015, n. 21

In sintesi a pag. 54

Rifiuti Comunicato del Ministero dell’Ambiente e del-
la tutela del territorio e del mare «Avviso relati-
vo al bando pubblico per l’attribuzione di contri-
buti economici a università statali nazionali per 
progetti e programmi inerenti la prevenzione 
dello spreco alimentare»

Gazzetta Ufficiale del 28 
gennaio 2015, n. 22

In sintesi a pag. 54

Tutela ambientale Decreto del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze  22 dicembre 2014, n. 66/2014 «Cofinanzia-
mento nazionale del progetto LIFE + SMART4Action 
«Sustainable monitoring And Reporting To Inform 
Forest - and Environmental Awareness and Protec-
tion» - LIFE13 ENV/IT/000813, di cui al Regolamen-
to CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/987»

Gazzetta Ufficiale del 4 
febbraio 2015, n. 28

In sintesi a pag. 56

Tutela ambientale Decreto del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze 22 dicembre 2014, n. 67/2014 «Cofinan-
ziamento nazionale del progetto Life + SelPiBioLife 
n. LIFE13 BIO/IT/000282 «Selvicoltura innovativa 
per accrescere la biodiversità dei suoli in popola-
menti artificiali di pino nero», di cui al Regolamen-
to CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/987»

Gazzetta Ufficiale del 4 
febbraio 2015, n. 28

In sintesi a pag. 56

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Aria «Decisione (UE) 2015/146 del Consiglio del 26 
gennaio 2015 relativa alla firma, a nome dell’U-
nione europea, dell’accordo tra l’Unione europea 
e i suoi Stati membri. da una parte, e l’Islanda, 
dall’altra, per quanto concerne la partecipazione 
dell’Islanda all’adempimento congiunto degli im-
pegni dell’Unione europea, dei suoi Stati membri 
e dell’Islanda per il secondo periodo di impegno 
del protocollo di Kyoto della convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici»

G.U.C.E. L del 31 gennaio 
2015, n. 26

In sintesi a pag. 54


